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Il GruppoLubeha archiviatoun
2019 in crescita su tutti i fronti,dal
fatturato arrivatoa 205,3milioni
di euro fino allaredditività,con
un utile lordoche hasuperato
l’importante sogliadel10%. Un
segnoulterioredel dinamismo
dell’aziendaedellavaliditàdel
suo progettodi distribuzione
con i marchi CucineLubee Creo
Kitchens.Cresciutocostantemente
negliultimi anni,il progettodegli
store monomarcahapermessoal
Gruppodiavereuna posizioneda
leadersul mercato Italiaconuna
quotadel 10,9%nel settorecucine.
Neppurel’emergenzaha fermato
il ritmo dellenuoveaperture,30
solo nelprimosemestre,che porta
il numerodeglistorea 1.154punti
vendita nelmondodi cui 933 solo
in Italia. Comeraccontal’ad Fabio
Giulianelli,anchela crisi Covid-19
haconfermatola validitàdi un
conceptche siè ulteriormente
affinato proprioin questi mesi.

Il 2019si èchiuso con una
ulteriore crescita di fatturato,
quotamercato Italia e
redditività. Qualè il segno
positivo che vi rende più
orgogliosi?
Sicuramentel’indicatoredella
redditivitàè quelloche ci hareso
particolarmenteorgogliosi,perché
dimostrauna voltadi piùla bontà
delnostroprogetto.Siamopartiti
sei anni fa eabbiamoregistrato
unosviluppoimpressionante.
I grandiinvestimentidei primi
annihannogeneratounritorno di
fatturato taleda rendereil tutto
piùefficientee razionale.Giànel
2018eravamoi primidel settore in
Italiaadavereuna tale redditività
macon il 2019 abbiamoavuto un
ulterioreaumento.Questovuol
direche possiamocontaresu più
risorseper investireinogni ambito.
L’ottima performance del
Gruppoè stata trainata
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Round,lanuova
cucina soprattutto dal marchio Creo
dall’anima
green
del Kitchens,nato comesfida alla
Gruppo
Lube
realizzata GDO.Sieteriusciti a erodere
conanteinPete interno quotedi mercatoai big della
inMdfCarb
2: materiale distribuzione?
plastico
totalmentePremesso
cheCreoKitchensha
rinnovabile
e riciclabile chiusoil 2019conunavariazione
difatturatodel +16,7%rispetto
Contempo,
laproposta
è giusto
romantica
e raffinata all’annoprecedente,
diCreo
Kitchens
sintesi ricordarecomeessendoun
puòancora
equilibrata
trapassato progettogiovane
epresente cresceremolto.Questiannici sono
servitipermetterea fuocol’identità
e lamissiondelbrand,cheoraè
completamente
autonomorispetto
a CucineLube,mapossiamodire
cheil bellodeveancoravenire.
NatocomesfidaallaGDO,Creo
Kitchensè unaalternativachenon
haparagoniconlealtreofferte
sulmercatosiaperlaqualità
delprodottosiaperil servizio
garantito.Vienesubitopercepito
come“un’altrastoria”rispettoalla
propostadellaGDOe perquesto
continuerà
a crescere.
Comeerapartito il 2020e come
è ripartito il businessdopoil
lockdown?
Iprimiduemesisonostatimolto
soddisfacenti
conunacrescita
allineataa quelladei mesi
precedenti.Poic’èstatol’arresto

incredibile,chesperiamodiventi
prestosolounbruttoricordo,
determinatodall’emergenza
sanitaria.Ancheinquesta
circostanzacosìdifficileabbiamo
volutodareil massimoperessere
viciniai nostriclienti.Maicome
neimesidichiusuraabbiamo
datoattenzioneainostripartner,
ascoltandolie rassicurandoli.
Di
fattoabbiamodatoloroquelle
garanziedi continuitàchenon
sonoarrivatedalloStatoo dalle
banche.Allariaperturaabbiamo
ripresoa consegnare
anchea chi
haavutodifficoltànei pagamenti
perchécrediamonellaripresa
e neinostridealer.Perfortuna
neimesisubitodopoillockdown
abbiamoregistratounboomdi
vendite,tantocheperfar frontea
tutti gli ordiniabbiamodecisodi
lavorareancheadagosto,mese
in cuiabbiamoprevistounasola
settimanadi chiusura.Darecredito
ainostriclientiè un’ulterioreprova
dellaqualitàdellerelazionichesi
sonostrettenelcorsodi questi
annie delclimadifiduciachesi è
creato,fondamentale
percrescere
insieme.
Nonostanteil forterecupero,
nonci dobbiamoilludere.Il calo
del40% nelbusinessdovuto

all’emergenza
potràesseresolo
in parterecuperatoe stimiamo
prudenzialmente
unachiusura
2020 conun segnomenodel
10-12%.Vistelepremesse
sarebbegiàunottimo risultato.
Purtroppola scarsachiarezza
deiprovvedimenti,
i tanti bonusa
pioggiapromessi,ma didifficile
applicazione,
nonstannofacendo
ripartirecomesi dovrebbela
macchinadeiconsumiche
potrebbegenerarericchezza
pertutti, alle impresecomeai
cittadini.Sarebbestatomoltopiù
sempliceincentivareiconsumi
rendendodetraibiliperalmeno
seimesituttigli acquistiin beni
prodottidallemanifattureitaliane,
e nonsoloquelledell’arredo.
Unprovvedimento
sempliceche
avrebbeindottoa fare acquistiche
oggivengonoinvecerimandati.
Noiaziendesiamoin trinceae
sappiamoascoltareil mercato,
cosacheinvecenonfannoi nostri
politici.
Il programmadi aperture degli
store monomarcanonconosce
sosta e neppurel’emergenza
lo ha fermato.Quantesonole
aperture in programmadi qui a
fine anno?
In effettineppureil Covid-19
hafermatole apertureche
continueranno
finoa fineanno
al ritmodi 2/3 allasettimana,
parlandosolodiItalia.
Credonoinnoi siai clienti
storici,checontinuanoadaprire
nuovipuntivendita,siai neoimprenditori,soventegiàaddetti
alla venditanelsettore,che
sposanoconentusiasmoilnostro
progetto.
Lastessalogicaapplicatanel
nostroPaesesta funzionando
beneancheall’estero,dove
contiamodicrescereconritmi
maggioririspettoalpassato.La
grandesfidaprevistaperil 2020
eraquelladientrarenelmercato
tedesco.Unasfidaimportanteche
potrebbesoloslittaredi qualche
mesecausaemergenza,main cui
crediamofortementeperchéoggi
abbiamotuttele credenzialiper
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Caratterizzato
daun
essere
moltointeressanti
anchenel
nuovovisual,il format
piùimportante
inEuropa.
delloStoreCreo mercato
Non
temiamo
l
aconcorrenza
Kitchens
sipropone
di
tedesche,
perché
farviverealconsumatore delleaziende
un’esperienza
d’acquisto nonpuntiamo
solosulprodotto
multisensoriale mapiuttosto
esportiamo
un
Ilconcept
storeLube
esaltailruolodiuna
proposta
chein50annisi
èsempre
evoluta.
Oggipropone
anchela
nuovaDesign
Collection
coni modellisofisticati
Oltree Clover

2019,NUMERI
DALEADER
Fatturato
205,3milioni di euro
UtileLordo
10%
Numero
dicucineprodotte
53.300
QuotadimercatoItalia
10,9%
Puntivendita
totali
1.154
Puntivendita
Italia
933

unastruttura
leggeracheviene
rinnovata
frequentemente,
una
vetrinasemprefrescae ingrado
di comunicare,
ancheattraverso
eventispecifici,
lenuovetendenze.
Inoltre,lenormesullasicurezza
progetto
didistribuzione
originale hannomodificato
le regole
egiàampiamente
collaudato.
creandolagrandeopportunità
Puntare
l’attenzione
su un
dell’appuntamento
riservato,che
formatdistributivo
e nonpiùsu
razionalizza
l’afflusso
e rendepiù
unsingolo
modelloè statoil
esclusiva
l’accoglienza.
lungimirante
cambio
diparadigma Ogniclientehail piacerediavere
cheabbiamo
espresso
inmodo
deltempotuttopersée diessere
compiuto
all’ultima
edizione
di
coccolato
dagliaddettiailavori.
Eurocucina
2018,conla“piazza”
Unaattenzione
cherendeancora
internazionale
e glistoreCucine
piùsostanziale
ladifferenza
con
Lubee CreoKicthens
protagonisti. l’approccio
standardizzato
della
Purtroppo
nonesserea Milanoad
GDO.
Eurocucina
nel2020è statouno
Nelfrattempo,
continuiamo
a
stopimprevedibile,
masaremo
supportare
i brandconunaintensa
ancorapiùagguerriti
nel2021.
attivitàdicomunicazione
che
nonhasubìtonessuna
battuta
Ingeneralelastrategiadel
d’arresto,
anzi.Abbiamo
potenziato
Grupposi è modificatadopo
il dialogovirtualeconilcliente
finalegraziealleattivitàsuisocial
l’emergenza?
IlCovid-19
hadatodelleindicazioni e ainuovistrumentidigitalimessi
importanti,
a partiredall’usomolto a disposizione.
Anche
questa
piùestesodelletecnologie
digitali. attivitàdiascolto,natadurante
Questo
vuoldirechenonè più
l’emergenza
machecontinuerà
necessario
presentare
unagrande in futuro,ci hadatoindicazioni
estensione
digamma
nelnegozio preziose
perdarerisposte
fisico,la cuisuperficie
puòessere concrete.
ulteriormente
ridotta,riducendo
ancheicosti.
In futuropotrebberoesserci
Letecnologie
digitaliconsentono estensionidigammao credete
diraccontare
l’ampiezza
della
nellaspecializzazione
pura?
proposta
e dipersonalizzarla,
con
Abbiamosempre
creduto
che
grandecoinvolgimento
delcliente partedellanostraforzaderivi
finale.Ogginonserveaveremega dallaspecializzazione.
Siamo
strutture,doveanchelenovità
unriferimento
importante
per
rischiano
didisperdersi.
Meglio
la cucinae vogliamo
continuare

adessere
i miglioridelsettore
senzadisperdere
energie
sualtre
tipologieincuirischieremmo
di
esserepocosignificativi.
In aziendaè giàoperativala
secondagenerazione.
Qualè
l’ereditàpiù importanteche
avetetrasmessoai vostrifigli?
ConilmiosocioLuciano
Sileoni
abbiamo
riconosciuto
e cercatodi
valorizzare
le singole
competenze,
masoprattutto
abbiamo
voluto
trasmettere
ai nostrifigli
unconcettochehasempre
caratterizzato
laLubeeil nostro
mododiprocedere.
Ogninecessità
devediventare
una
virtù,eperquestotuttidevono
avereunagrandeattenzione
almercato,soprattutto
nelle
situazioni
sottostress,percapire
cosapuòservireecomesi può
cambiare.
Nonabbiamo
maiavutola
supponenza
disaperetuttoe
ascoltiamo
sempre
i nostriclienti
cercando
didareloroquanto
gli
serve.
Esseresempre
presentiper
rendereancorapiùcredibile
Lubecheè diventato
quell’Essere
il nostromottodaquando
l’ho
coniatopiùdiquattroannifa.
Dueparolecheesprimono
al
megliolanostrafilosofia
centrata
sulconcettodiunasquadra
chesi
riconosce
neglistessivalori.
Apartiredallanostrafamigliaper
arrivarea tuttii nostripartner,in
Italiae nelmondo.
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